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P
er molti anni nel contesto dei 

partiti e delle varie istituzioni 

europee è mancato un vero e 

proprio focus sulla dimensione della dife-

sa e della sicurezza; ciò per diverse ragio-

ni, prima fra tutte il fatto che questo set-

tore, in senso lato, è da sempre (e tutt’oggi) 

percepito come un “dominio riservato” de-

gli stati nazionali, poco inclini a “(con)divi-

dere” le proprie competenze al riguardo. 

All’interno di questi ambiti, poi, minore 

attenzione ha avuto il terrorismo, perché 

in passato percepito come fenomeno in-

terno o nazionale, limitato a singoli stati 

e spesso frammentato: si pensi, ad esem-

pio, all’estremismo di destra in Germania, 

ai terrorismi di “opposti colori” italiani, al 

caso basco o quello irlandese. Fino a un 

paio di anni fa, poi, la mancanza di episodi 

spettacolari o quantomeno di particolare 

impatto per l’opinione pubblica europea, 

aveva tenuto l’attenzione su questi temi 

lontana dalle istituzioni di Bruxelles e 

comunque distante dall’unica istituzione 

direttamente votata dai cittadini, il Parla-

mento Europeo. Dalla metà del 2017 però 

– in linea con altre iniziative europee de-

dicate alla sicurezza e difesa – in ambito 

parlamentare è stata creata una nuova 

Commissione, la “Commissione Speciale 

sul terrorismo”, “TERR” nel gergo dell’Isti-

tuzione. La creazione di tale struttura, per 

ora unica nella storia del Parlamento Eu-

ropeo, non è solo figlia dell’attuale situa-

zione (il recente aumento di attentati in 

Europa) ma piuttosto è parte di un nuovo 

interesse europeo per il settore “sicurezza 

e difesa”, da esaminare prima di valutare 

le competenze della nuova Commissione, 

il suo posizionamento nel sistema delle 

commissioni parlamentari e le finalità at-

tribuitele. 

Il 2017: un anno “record” per la difesa eu-

ropea? 

E’ probabile che nel futuro, il 2017 ven-

ga ricordato, fra le altre cose, come “l’an-

no della sicurezza e difesa europea”, per 

quanto questa definizione non sia ovvia-

mente ufficiale ma basata su considera-

zioni de facto. Una disamina delle inizia-

tive intraprese nel corso di quest’anno dà 

l’immediata impressione di un notevole 

aumento di interesse per il settore della 

“sicurezza e difesa”, concretamente dimo-

strato da tre elementi o dossier recente-

mente affrontati in ambito parlamentare: 

• la creazione della Commissione Spe-

ciale “TERR” al Parlamento Europeo, 

luglio 2017; 

• la creazione, all’interno del nuovo Eu-

ropean Defence Fund1 o Fondo Europeo 

per la Difesa2 di un programma euro-

peo specificamente dedicato alle indu-

strie della difesa, in inglese European 

Defence Industrial Development Pro-

gramme (EDIDP), in italiano “Program-

ma europeo di sviluppo del settore in-

dustriale della difesa”, ottobre 2017 (ma 

le successive negoziazioni si estendono 

fino alla primavera 2018);

• il varo della PESCO, la Permanent 

Structured Cooperation3, la “Coopera-

zione strutturata permanente”, “un 

quadro e un processo basati sul trattato 
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e finalizzati ad approfondire la coope-

razione in materia di difesa fra gli Stati 

membri dell’UE che hanno la capacità 

e la volontà necessarie4”, novembre-di-

cembre 2017.

Nonostante questi tre elementi afferisca-

no a sfere diverse (TERR è una decisione 

interna del Parlamento, l’EDIDP è un re-

golamento europeo mentre la PESCO è un 

istituto giuridico già presente nei trattati 

di Lisbona), non possono sfuggire le tem-

pistiche di queste varie iniziative, tutte 

collegate da un chiaro riferimento alla di-

mensione “sicurezza e difesa”, fino ad ora 

quasi completamente estranea al dibattito 

politico-parlamentare europeo. Quindi, se 

sul piano giuridico vi sono delle evidenti 

differenze, è chiaro che sul piano politico 

sono molti i “punti di contatto” fra le tre 

iniziative.

Proseguendo con questa riflessione, va 

pure notato come non ci sia tra loro una 

diretta “sequenzialità”: in altri termini, la 

Commissione non ha lanciato l’EDIDP né 

gli stati membri hanno scelto di attuare la 

PESCO perché è stata varata la Commis-

sione Speciale sul terrorismo.

Piuttosto, il concentrarsi di questi tre 

eventi nella seconda parte del 2017 (lu-

glio, Commissione TERR; ottobre, inizio 

discussione EDIDP; novembre, PESCO), 

indica come la dimensione “della sicurez-

za e difesa”, in senso ampio, stia guada-

gnando rapidamente terreno nei corridoi 

delle istituzioni europee: parallelamente 

a questo “nuovo” interesse, mass media, 

think tank e vari “portatori di interessi” 

stanno iniziando a sviluppare altre atti-

vità in questo ambito. Il 2017, quindi, ha 

segnato una svolta evidente nel settore 

della dimensione “di sicurezza” della UE, e 

ciò avrà un chiaro impatto sul calendario 

politico, istituzionale e parlamentare del 

2018. 
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Il contesto geopolitico e strategico 

Il recente e rapido sviluppo del dibattito 

europeo in materia di sicurezza e difesa è 

riferibile al contesto geopolitico e strategi-

co in cui l’Europa si trova, sintetizzabile in 

questo modo: 

• incertezza e tensioni all’Est, conflitto 

(latente) Russia-Ucraina e “congela-

mento” delle relazioni con Mosca;

• aumento vertiginoso dei fenomeni mi-

gratori, particolarmente concentrati 

nel Mediterraneo e sull’asse turco-gre-

co-balcanico;

• uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

Europea (“Brexit”) e ancora incerta de-

finizione dello status del Regno Unito;

• foreign fighters, terrorismo domestico, 

radicalismo ed attentati in importanti 

centri urbani e capitali europee;

• incertezze sul futuro impegno statuni-

tense in Europa e sulla possibile razio-

nalizzazione della presenza americana 

nel Vecchio Continente; 

• mantenimento di una forte comparti-

mentazione fra difese nazionali e man-

canza di vere e proprie iniziative “euro-

pee” in materia di difesa, tanto sul pia-

no operativo che su quello industriale e 

del procurement; 

• altri conflitti aperti o latenti nel near 

abroad europeo, fra cui spiccano i casi 

di Siria/Iraq, Libia e Transnistria; 

• relazioni politiche sempre più compli-

cate con la Turchia.  

Questo insieme di elementi disegna quin-

di un quadro di notevole instabilità ed 

incertezza attorno all’Unione Europea e 

nella stessa Unione. Non è un caso che se 

nel discorso tenuto dal Presidente Jucker 

prima della sua elezione, nel luglio 20145, 

i riferimenti a terrorismo e sicurezza fos-

sero più velati, nel 2016 durante l’annuale 

discorso “State of the Union (2016)6” il Pre-

sidente ha concretamente menzionato la 



“difesa” in senso lato come area nella qua-

le gli stati membri devono impegnarsi di 

più7.

La costituzione della Commissione TERR, 

quindi, è da inquadrarsi tra le risposte 

del Parlamento Europeo ad una esigenza 

sempre più avvertita dai cittadini e dalle 

stesse istituzioni. Una maggior attenzio-

ne alla sicurezza tout court si traduce e si 

declina anche in una maggior collabora-

zione e cooperazione contro il terrorismo, 

ambito in cui il Parlamento Europeo vuole 

avere un ruolo, per quanto si tratti di av-

venturarsi in ambiti ancora poco svilup-

pati dall’Eurocamera. 

Parlamento Europeo e terrorismo: 

prodromi e competenze europee in 

materia

Sul piano della tempistica e dei precedenti, 

il caso più simile alla Commissione TERR 

è stata la Commissione speciale sulla cri-

minalità organizzata, la corruzione e il ri-

ciclaggio di denaro (“CRIM”), istituita nel 

2012 e chiusa nel 2013. Scopo di questa 

Commissione temporanea era lo studio 

e l’analisi di vari fenomeni criminali per 

“l’elaborazione di un organico e struttu-

rato piano di contrasto a livello europeo8” 

rispetto al crimine organizzato e le mafie.

Sebbene gli obiettivi fossero diversi ri-

spetto a TERR, le due condividono la loro 

“specialità” (sono infatti commissioni tem-

poranee) e il loro focus è su specifiche te-

matiche in precedenza fuori dai normali 

ambiti di dibattito del Parlamento Euro-

peo.

Per prima cosa va notato che il Parlamen-

to Europeo (analogamente ad altre assem-

blee legislative), dispone di Commissioni 

permanenti e temporanee: queste ultime 

possono essere istituite9 qualora sorgano 

esigenze particolari e contingenti. Nella 

legislatura 2014-2019, ad esempio, sono 

state create (e ormai chiuse) due com-

missioni temporanee in materia fiscale 

(“TAXE” e “TAX2”) ed una a seguito dello 

scandalo sui motori diesel (Commissione 

“EMIS” come “emissioni”), mentre invece 

è ancora attiva una Commissione d’in-

chiesta definita “PANA”, riferita al noto 

scandalo dei c.d. Panama Papers. La Com-

missione TERR, quindi, è insieme a PANA 

la sola Commissione non permanente 

dell’Eurocamera10 al momento operante. 

In secondo luogo è importante segnalare 

che la nuova commissione va necessaria-

mente a “comprimere” le competenze di 

altre due commissioni permanenti che si 

occupano di questi temi.

La prima è la sottocommissione11 Security 

and Defence (“SEDE”), articolazione della 

ben più importante e prestigiosa Com-

missione Affari Esteri, nota anche come 

AFET (dal francese Affaires Étrangères). 

Il nomen stesso di SEDE (“sottocommis-

sione”) ben indica il suo ruolo, subordina-

to, nella gerarchia delle Commissioni del 

Parlamento, in ragione della scarsa consi-

stenza delle questioni di sicurezza e difesa 

nel dibattito parlamentare, caratteristica 

in precedenza citata.

La seconda commissione, che ha delle at-

tinenze con le competenze di TERR, è la 

Commissione LIBE, dedicata alle libertà 
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civili, giustizia e affari interni: non è un 

caso che diversi deputati di TERR ed i re-

lativi staff provengano quindi da queste 

tre commissioni (AFET, SEDE e LIBE). La 

Commissione TERR perciò è stata costi-

tuita ad hoc con lo scopo di “chiarire12 e 

colmare le carenze pratiche e legislative 

nella lotta al terrorismo in tutta l’Unione 

Europea e con i partner e i soggetti inter-

nazionali, con un’attenzione particolare 

alla cooperazione e allo scambio di infor-

mazioni13” nonché “affrontare le carenze 

e i divari esistenti in materia di coope-

razione e scambio di informazioni tra le 

autorità di contrasto nazionali nonché 

l’interoperabilità delle banche dati per la 

condivisione delle informazioni a livello 

europeo14”.

Grazie ad una larga maggioranza ottenu-

ta alla Sessione Plenaria di Strasburgo del 

luglio 2017 (527 voti a favore, 73 contra-

ri e 36 astensioni) la Commissione è sta-

ta istituita nel settembre successivo, alla 

ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. 

TERR sarebbe destinata ad operare per un 

anno, ma in ambienti ben informati non 

si esclude che il mandato della Commis-

sione possa essere esteso fin verso la fine 

dell’attuale legislatura (maggio 2019).  

I compiti della futura Commissione ed i 

possibili sviluppi

Composta da trenta membri, la Commis-

sione TERR conta su un pacchetto di com-

petenze molto ampio, sostanzialmente ri-

conducibili a15:

• valutare la minaccia terroristica sul 

territorio europeo, le misure applica-

te nei confronti del terrorismo (an-

che a livello normativo), gli errori e 

le mancanze che hanno portato ai 

recenti attacchi (anche valutando la 

“cooperazione informale esistente tra 

i servizi di intelligence degli Stati mem-

bri”) e proporre misure adeguate per 

consentire all’Unione Europea e agli 

Stati membri di aiutare a prevenire, 

indagare e perseguire i reati correlati 

al terrorismo;

• esaminare e valutare le cooperazio-

ni e/o le carenze esistenti fra diverse 

autorità in chiave interforze e intera-

genzia (si menzionano esplicitamente 

come ambiti “polizia, esercito, giustizia, 

bilancio, intelligence, sorveglianza, in-

formazione, informatica”);

• analizzare i processi di radicalizzazio-

ne e i programmi di de-radicalizzazio-

ne, analizzare il finanziamento del ter-

rorismo nelle sue varie forme (come, ad 

esempio, frodi o riciclaggio);

• formulare raccomandazioni in mate-

ria, anche grazie ad attività e contatti 

con istituzioni, agenzie, parlamenti, 

governi e magistrati di stati membri ed 

extra UE.

Speciale attenzione, infine, viene presta-

ta alle informazioni classificate16, alla loro 

acquisizione e trattamento durante con-

fronti ed audizioni parlamentari. Il man-

dato della Commissione TERR, in defini-

tiva, appare decisamente ambizioso, con-

siderando che nella gran parte di questi 

settori, l’Unione Europea (e soprattutto il 

Parlamento), non hanno mai avuto com-
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petenze, non ne hanno tuttora e dif-

ficilmente ne avranno in futuro. Inol-

tre va notato l’interesse della Com-

missione TERR, così come specificato 

dal mandato, verso ambiti ancora pie-

namente esclusi dal dibattito europeo, 

come quello della condivisione infor-

mativa fra agenzie di sicurezza.

A che titolo, per esempio, può l’Eu-

rocamera interfacciarsi con questi 

soggetti? O le varie agenzie saranno 

tenute a rispondere ad eventuali ri-

chieste dei deputati europei? L’inizia-

tiva, però, è certamente meritevole 

di considerazione, in quanto va nella 

direzione spesso chiesta dai vari ope-

ratori che si confrontano con questi 

fenomeni: cooperazione, interopera-

bilità, circolazione delle informazioni 

e ideazione di sistemi (sia normativi 

che tecnici) che possano favorire ri-

sposte organiche in materia di ter-

rorismo, radicalismo, foreign fighters 

e loro fattori abilitanti. Non si tratta 

di competenze “leggere” né facilmen-

te conseguibili nel breve periodo: per 

questo, il primo anno di mandato di 

TERR va monitorato con attenzio-

ne per valutare quale sia il possibile 

“punto di caduta” della Commissione. 

Evidentemente è troppo presto per 

annunciare la nascita di un “COPASIR 

europeo” o di una struttura analoga: 

considerando però che il problema 

del terrorismo e del radicalismo ri-

chiederà non pochi anni per essere 

domato, ecco che sul piano strategico 
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sarebbe importante monitorare gli svilup-

pi della Commissione TERR e, se possibi-

le, seguirne i vari passaggi fin dalle prime 

battute. Con l’inizio della prossima legi-

slatura (2019) e se l’UE continuerà nel suo 

percorso di rafforzamento delle posizioni 

in materia di sicurezza e difesa (anche 

questo elemento dato ormai per sconta-

to, visti i primi investimenti effettuati), 

è chiaro che questi ambiti assumeranno 

una nuova centralità nei dibattiti a Bru-

xelles, dove peraltro questi temi sono di 

grande importanza anche per la NATO. 

Vale la pena di ricordare che la ricerca di 

una maggiore sinergia UE-NATO, anche 

nel settore del controterrorismo, sia da 

tempo centrale nelle agende delle due isti-

tuzioni, come peraltro già indicato dalla 

Joint Declaration UE-NATO del 201617.

In questo documento spicca, fra le priori-

tà comuni, l’importanza degli sforzi con-

giunti nel contrasto alle minacce ibride e 

allo stesso terrorismo. L’emergere del di-

battito europeo e soprattutto parlamenta-

re in questi “nuovi” settori, quindi, impone 

ai decisori dei vari stati membri una serie 

di riflessioni su come contribuire sul piano 

tecnico, umano e informativo allo svilup-

po delle competenze europee in materia. 

Va specificato che la posizione italiana ed 

il know how delle nostre Forze dell’Ordine 

e Forze Armate in questo settore potreb-

bero rivelarsi un asset molto interessante 

per contribuire al dibattito e aumentare la 

“massa critica” dell’Italia in sede europea, 

a maggior ragione dopo la prossima uscita 

della Gran Bretagna dalla UE. 
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